PROCEDURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LE
COMPAGNIE CHE OPERANO PRESSO
LA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA
I contratti d’appalto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi sono regolati dalle disposizioni dell’art.26 del D.Lg.s. 81/2008 così come
modificato dal D.Lgs.106/2009. Tale normativa prevede che il datore di lavoro, avendo ”la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”
ottemperi ai seguenti obblighi:
a) verificare […] l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione. Tale verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
L’attività della Compagnia rientra in tale campo di applicazione, pertanto si forniscono le presenti
procedure, che fanno parte integrante del contratto d’appalto e i relativi moduli previsti per la loro
gestione.
L’attività della Compagnia si svolgerà all’interno della sede della FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE FERRARA , in particolar modo situazioni di interferenza potrebbero crearsi in area
palcoscenico e aree strettamente limitrofe o di pertinenza.
Tutte le attività delle Compagnie potranno essere eseguite soltanto in presenza del personale tecnico
della Fondazione, che provvederà al coordinamento delle operazioni e vigilerà sul rispetto delle
procedure contenute nel presente documento.

Per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature in dotazione al palcoscenico si comunica che le
stesse risultano a norma e regolarmente sottoposte alle verifiche periodiche e ai controlli previsti
dalla normativa vigente.
L’utilizzo di tali attrezzature deve avvenire sempre previa richiesta al personale tecnico preposto
della Fondazione e in alcuni casi in presenza degli stessi, come meglio specificato nelle procedure
riportate di seguito nel presente documento.
Il personale della compagnia dovrà inoltre rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere
all’interno di tutte le aree di pertinenza della Fondazione Teatro Comunale
Sono interdette al personale della Compagnia le seguenti aree:
- Graticcia;
-

Locale centrale termica

- Locale impianti climatizzazione;
- Area del sotto-palco.
Il personale della Compagnia operante all’interno dei locali di proprietà della FONDAZIONE
TEATRO COMUNALE FERRARA è autorizzato ad impiegare le attrezzature qui di seguito
elencate avendo cura di rispettare tutte le norme di comportamento nell’uso di dispositivi di
protezione

individuali

come

specificato

nel

modulo

“SICUREZZA-PREVENZIONE

E

PROTEZIONE NELL’USO DEI D.P.I. PER LE COMPAGNIE ESTERNE”.
Tale impiego è vincolato alla preventiva restituzione della dichiarazione per le concessioni in uso
(allegato al contratto) debitamente firmato dal titolare della Compagnia.
DESCRIZIONE ATTREZZATURA
SALDATRICE Elettrodo
TRONCATRICE PER FERRO

MARCA
CEA Gala
STAYER TD 305

TRABATTELLO

Genie-Industries

SCALA
SCALA
TRONCATRICE PER LEGNO

WURTH Fiberglass
FACAL
COMPA 300 Jet

PIATTAFORMA ELETTROIDRAULICA Gobbo Engineering
TRAPANO COLONNA
MOLA SMERIGLIO da banco

FELISATTI
YAMATO BG1505

MATRICOLA
A 40338
2298
GENEX larghezza
doppia"54"
96293031
Super Scala 450-3
00564/2003
Modello 101
manutenzione 2022
160 1F
86736

Inoltre le Compagnie operanti all’interno dei locali di proprietà della FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE FERRARA sono autorizzate ad impiegare le attrezzature qui sotto elencate previa
autorizzazione e solo alla presenza di personale tecnico della FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE FERRARA.
Esistono inoltre impianti e attrezzature, non indicate nei precedenti elenchi, il cui impiego è
assolutamente vietato da parte della Compagnia.
In relazione ai rischi derivanti dalle operazioni di sollevamento dei carichi, che vengono effettuati
esclusivamente dal personale tecnico della FONDAZIONE, il personale della Compagnia dovrà
rispettare le direttive impartite dai tecnici del TEATRO COMUNALE. In particolare i lavoratori
della Compagnia dovranno rimanere a distanza di sicurezza dai carichi sospesi o, qualora non sia
possibile per necessità specifiche di allestimento, dovranno indossare elmetto di protezione.
La Compagnia dovrà rispettare le procedure contenute nel presente documento che è parte
integrante del contratto, formulando eventuali osservazioni o proposte prima dell’inizio
dell’allestimento.
Allegati alle presenti procedure:
- Dichiarazione per la concessione in uso di attrezzature (da restituire compilato)
- Uso dei D.P.I. per Compagnie esterne

Data ________________

Timbro e firma per accettazione
______________________________________

